
  
 
Progetto: #NOICONMENTE# - “NOI CONsumiamo responsabilMENTE” 

Percorso: Laboratori in – formativi 

Referenti territoriali del progetto: Comunità Emmanuel Onlus  
(dott.ssa Maria Assunta Trovè, recapito mail: mariatrove@gmail.com, recapito telefonico: 33377792930 e 
dott.ssa Sarah Esposito, recapito mail: sarahesposito@ libero.it, recapito telefonico: 328.8643901) 
 
I Laboratori in- formativi: “Noi Consumiamo responsabilmente” intendono sensibilizzare i giovani sulle 
tematiche dello sviluppo sostenibile e, in particolare, sulle iniziative per fronteggiare lo spreco 
alimentare. 
 
Obiettivi  
 
Gli obiettivi del progetto sono:  

• fornire informazioni utili sul tema dell’economia circolare, dello sviluppo sostenibile, sull’entità 
del fenomeno dello spreco alimentare e alle conseguenze che ne derivano;  

• evidenziare il reale costo che si nasconde dietro alla produzione di un alimento (costi sociali, 
economici, ambientali); 

• diffondere specifiche nozioni riguardo il saper leggere l’etichetta di un prodotto alimentare 
e in particolare della differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione 
(TMC), saper effettuare delle scelte consapevoli nell’acquisto, ecc.  

• fornire nozioni sulla legislazione euopea, nazionale e regionale in materia di spreco 
alimentare 

• stimolare la creatività del singolo unendo l’arte della cucina a quella del risparmio e del 
recupero.  

 
Metodologie  
 
Tramite la metodologia del brainstorming gli studenti si troveranno a dover “tirare fuori” idee per 
affrontare le tematiche trattate. 
Tramite la metodologia del problem solving i ragazzi dovranno fornire idee per utilizzare in maniera 
efficace ed efficiente pochi alimenti a loro disposizione per creare dei piatti che sfoceranno nella 
realizzazione di un ricettario e nella preparazione di un pranzo presso le mense Caritas del proprio 
territorio.  
L’obiettivo è di stimolare attraverso la metodologia della peer education un approccio creativo e 
di condivisione riguardo il tema dello spreco alimentare e far sì che ciò venga assunta come forma 
mentis che possa durare nel tempo, non solo per i discenti ma anche per il contesto sociale che li 
circonda. 
A valle dei laboratori, gli studenti saranno raggruppati in gruppi da 15 al fine dell’elaborazione di 
progetti di sviluppo dei modelli di gestione delle eccedenze alimentari. 
 
Strumenti  
Nel corso delle lezioni verranno presentate slide e video inerenti agli argomenti discussi per facilitare 
l’apprendimento di nozioni e informazioni relative a tematiche come lo spreco alimentare, 
l’impronta ecologica, l’alimentazione sostenibile, la legislazione antispreco, le buone pratiche 
antispreco a livello nazionale e regionale. 
Verranno utilizzati dei materiali che saranno caricati su apposite piattaforme di cui saranno forniti i 
link, per consentirne la compilazione da casa e poter raccogliere in maniera immediata e semplice 
i risultati. 
Inoltre, per coinvolgere i discenti e sollecitare in loro curiosità, voglia di capire e senso di 
responsabilità, è prevista la realizzazione di un ricettario anti spreco, la realizzazione di video-ricette 
su come riutilizzare gli avanzi da condividere sui vari social network e la realizzazione di un pranzo a 
base di eccedenze alimentari per i senza tetto del proprio territorio. 



1 Incontro: Hai mai sentito parlare di spreco alimentare? 

 
Ø Obiettivi: valutare la conoscenza dell’argomento, fornire un’informazione ai discenti riguardo 

il tema del consumo responsabile, dell’economia circolare, dello spreco alimentare e delle 
conseguenze che ne derivano; 

Ø Strumenti: nel corso della lezione verranno presentate delle slide e video relative alla 
tematica dello spreco alimentare e saranno fornite le linee guida per la stesura del ricettario 
anti spreco.  

Ø Ore: 24 

Ø Incontri: 1 incontro di 2 ore per 12 scuole (Lecce, Brindisi, Taranto, BAT, Bari, Foggia) 

2 Incontro: Sai cos’è la sostenibilità alimentare’?  

 

Ø Obiettivi: valutare la conoscenza dell’argomento, fornire un’informazione ai discenti riguardo 
il tema dell’alimentazione sostenibile, l’agricoltura biologica, gli OGM, l’impronta ecologica 
e l’Overshoot Day. 
 

Ø Strumenti: nel corso della lezione verranno presentate delle slide e video per facilitare 
l’apprendimento di nozioni e il calcolo della propria impronta ecologica sulla piattaforma 
del WWF.  

Ø Ore: 24 

Ø Incontri: 1 incontro di 2 ore per 12 scuole (Lecce, Brindisi, Taranto, BAT, Bari, Foggia) 

3 Incontro: Cosa bisogna fare per evitare lo spreco domestico? 
 

 
Ø Obiettivi: trasmettere le conoscenze per effettuare una spesa intelligente, interpretare 

l’etichetta alimentare, recuperare gli avanzi attraverso ricette antispreco, seguire una dieta 
equilibrata. 

Ø Strumenti: nel corso della lezione verranno presentate delle slide e video relative alla 
tematica del recupero degli avanzi. Dopo aver visionato il trailer:“Il Refettorio: un miracolo a 
Milano”si chiede ai discenti di replicare un’ iniziativa simile nel proprio territorio coinvolgendo 
qualche parrocchia o ente che gestisce una mensa per i senza tetto. Si chiede di 
documentare l'iniziativa, per realizzare un trailer e diffonderlo come esempio di buona prassi 
scolastica. 

Ø Ore: 24 

Ø Incontri: 1 incontro di 2 ore per 12 scuole (Lecce, Brindisi, Taranto, BAT, Bari, Foggia) 

4 Incontro: Come siamo messi con lo spreco alimentare in Italia e in Puglia? 

 

Ø Obiettivi: fornire un’informazione ai discenti riguardo la normativa antispreco, sensibilizzare e 
sostenere le pratiche di food sharing.  
 

Ø Strumenti: nel corso della lezione verranno presentate in aula delle slide e video relative alla 
legislazione antispreco e su alcune pratiche virtuose di food sharing. 

Ø Ore: 24 

Ø Incontri: 1 incontro di 2 ore per 12 scuole (Lecce, Brindisi, Taranto, BAT, Bari, Foggia) 

 



Calendarizzazione degli incontri  
 
 
 

Istituto Scolastico Febbraio 2021 DAD Marzo 2021 orientativamente 
in presenza 

Lecce:  
IPSEO “Aldo Moro”  
Santa Cesarea Terme (LE) 
I.I.S.S.F. Bottazzi Casarano 
Sede di Ugento (LE) 

1 (8- 13) 
 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27)  

Brindisi 
I.P.E.O.A. “S. Pertini” 
Brindisi 
IPSEOA/IPSIA “G. Salvemini” 
Fasano (BR) 

1 (8- 13) 
 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27 

Taranto 
I.I.S.S. “Mauro Perrone”  
Castellaneta (TA) 
I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” 
Pulsano (TA) 

1 (8- 13) 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27)  

Bari: 
I. P. “Domenico Modugno 
Polignano a Mare (BA) 
I.P.E.O.A. “A. Perotti” 
Bari 

1 (8- 13) 
 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27)  

BAT: 
I.I.S.S. “I.P.E.O.A.  – “A. Moro” 
Margherita di Savoia (BT) 
I.I.S.S. “Aldo Moro”  
Trani (BT) 

1 (8- 13) 
 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27)  

Foggia: 
IP Ann. Convitto “Bonghi” 
Lucera (FG) 
I.I.S.S. “L. Einaudi” 
Foggia  

1 (8- 13) 
 
1 (22- 27) 

1 (8-13)  
 
1 (22- 27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


